
Verbale n. 8 

A.S. 2014 -15 

Triennio 2013-2016 

 

Il giorno 6 novembre 2014 alle ore 15.00, nella Sala Docenti del Liceo classico statale “G. Palmieri” di Lecce, si 

riunisce il Consiglio d’Istituto, convocato con comunicazione prot. n. 7580 /A 19 del 31/10/2014, per discutere 

i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Dimensionamento rete scolastica – programmazione offerta formativa a.s. 2015/2016/ proposte per la 

pianificazione offerta formativa provinciale 

 

 

Sono presenti: il Presidente del C.I. dott. Alcide Maritati,la Dirigente scolastica. prof.ssa Loredana Di Cuonzo, 

membro di diritto;i professori Elisabetta Branco,Santa De Siena,Silvana Leuzzi , Antonella Paglialunga, 

Alessandro Pinervi, Giuliana Rubino,segretaria verbalizzante,  per la componente elettiva dei docenti; gli 

alunni Andrea Alfarano ,  Chiara Sozzo,Jacopo Torre, rappresentanti degli studenti; i sigg.ri M. Teresa 

Bardoscia , M. Diana Caputo,Nicola Costantini, come componente elettiva dei genitori; i sigg.ri Fausto Grasso e 

Anna Maria Sirsi per la componente elettiva del personale ATA.  

Risultano assenti le prof.sse Katia Mazzotta ,Raffaella Trevisi ; Andrea Alfarano,rappresentante degli studenti.  

 

Punto n.1             Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Verificato il numero dei presenti, il Presidente del C. I. dichiara valida la seduta e apre la discussione invitando 

la Segretaria alla lettura del verbale della seduta precedente. 

Terminata tale operazione il Consiglio all’unanimità 

 

VISTO il D.I. 44/01 

Delibera n. 75 

 

di approvare il verbale del C.I. del 23 luglio 2014. 

 

Punto n. 2  Dimensionamento rete scolastica – programmazione offerta formativa a.s. 2015/2016. 

 

OMISSI 

il Consiglio  

 

VISTO l’art. 138 c.1 lett.b del D.L. 112/98 

VISTA la comunicazione prot. 78079 del 29/10/2014 dell’Ente Provincia 

VISTO il D.I. 44/01 

 

all’unanimità 

 

 

Delibera n. 76 

 

 

di proporre per la pianificazione dell’offerta formativa  provinciale quanto segue: 

                   _ l’attivazione del percorso formativo del Liceo MUSICALE_COREUTICO 

 



e a maggioranza con l’astensione della prof.ssa Giuliana Rubino e il voto contrario del prof. Alessandro 

Pinervi 

                   _ l’inserimento ,all’interno del piano di studi classico ,dell’opzione  inglese del CLASSICO  

                       INTERNAZIONALE. 

 

presso il Liceo Classico “Giuseppe Palmieri” di Lecce. 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.00. 

 

  

      Il Presidente                                                                                                      La Segretaria verbalizzante                                                                                              

                                                                   

   Dott. Alcide Maritati                                                                                              Prof.ssa  Giuliana Rubino 

 

 


